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COMPONIMENTI POETICI 
NEJ.L’ OCCASIONE 

DE’ GLORIOSI SPONSALI 

DI LORO ALTEZZE 

GIUSEPPE del Sa Ra Ia 

PRINCIPE DI PORCIA, 

E LA PRINCIPESSA 

MARIA FRANCESCA 
DI PORCIA. 

IN VENEZIA MDCCLXXX. 
Predo Simone Occhi 

CON LICENZA D E' SU P E RIO RI. 





Principe di PORCIA 

'Conte Regnante d’Ortemburgo , e Detensee in Svevia, Signore 

di Goldenstein, Piterspergh, Mitterburgo, Lauterbarch, 

Majerhofen , OwmrTT^ Brem , e Senosechja vConie 

DI PnRCTA , BrUGMEBA , E R AGOGNA, MARESCIALLO 

■DELLE DUE PPINCIPATE CONTEE DI GORIZIA 

e Gradisca ec. ec. ec. 

Daniel Vincenzo, e Nicolò Fratelli 

CONCINA. 

sitì LLORAQUANDO fi fpar- 

'ice novella , che Vofra Al¬ 

leniva lieta del dolce, e le?- 



giadro acquieto di una elettijjìma Spofa 

nella fua propia Cugina la Principeffa 

Maria Francesca; noi ci fen- 

timmo ricercare /’ animo da un diletto 

firaordinar io, e mar avi giufo . Effo ani¬ 

mo noflro non è così tardo, e ftupido, 
che non fi rifenta alla forerà de’ bene¬ 

fici ; perchè, Inficiando da parte le mi¬ 

nori cortefie di atti , e di parole , e 

di dolci accogliente largamente ufiate da 

tutta r immortai Famiglia f^ojìra e al 

Padre najìro^ e a noi mede fimi, quan¬ 

do a gran ventura ci trovammo nella 

Voflra Ref dentea di Spittai ; ì favori 

e grandi, ed utili, ed onorevoli nella 

ferie degli ajfari, che abbiamo ne’ Vj- 

fìri Stati, /o«o Az//, f tawfi da non 

poterfì annoverare si di leggieri. Egli 

è adunque naturale effetto di gratitu¬ 

dine , che noi fiamo così folleciti della 

Vftra gloria, onde alla vifla d'ogni 

Voflro vantaggio f animo noflro fi ri- 



crei, <? fi confoli altamente . E però 

noi prederemmo di venir meno all’ of¬ 

ficio dì oncjì uomini, ed all’affezione di 

divoto animo, d?? ^ lunga fta- 

gione vi onoriamo, nella giocondità, 

di quefie benaugurate Nottue non defi- 

fimo un qualche pubblico fegno, e fio- 

lenne. Ed e perciò, che quefte poche 

poetiche Compofivfionì , delle quali da 

alcuni noftri amici fiamo fiati aggra¬ 

ziatamente favoriti , noi vi offeriamo 

umilmente, fiacri, che Voftra Altezza 
farà difpojìa a correftwenre accoglierle, 
e ad averle care. 

6“erto che non potevafi da’ Poeti mi¬ 
glior opportunità de fiderare di cotefia, 

«« fi veggono due Illufiri Perfione 

comuni eredi non men di fiangue, che 

di fortune, riunir fi novellamente a far 

rifplendere, ? brillar più vivo il dop¬ 

pio lufiro divifo delle congiunte un 

tempo Famiglie. A gufa di due re- 
A z gali 
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gali fiumi , che V origin traggono da 

una fteff'a limpida fonte, e dappiima 

per lungo tratto miti f endono maefo- 

famente, pofcia fi dividono nel lor cor- 
fo, cammin diverfo prendendo ; ma dopo 

qjarii giri e ravvolgimenti di nuove 

acque, e fempre purijfime fatti più 

ricchi, fonanti, e vorticofi, felicemente 

fi fcontrano, e congiungono in un 

fol letto fra gli evviva feftevoli di 

Ninfe , e Paflori, che 7 regai Fiume 

faiutano fulle fiorenti fponde. Quafi 

dejfi noi dunque fojfimo vegniamo nel 

còmun giubilo a far eco ai lieti augurj, 
onde rifuonano quefli pochi ver fi. In¬ 

tanto [applichiamo a Vfira Altera, 
che vogliate degnarvi dì ricevere fif- 

fatti augurj da noi; che certo li rice¬ 

verete dai più offequiofi fiervitori della 

Vofira Principefca Famiglia , e dai 

più follecitì amatori d’ogni Vofira fe¬ 

licità la più grande f e compiuta. 



DEL S16. CONTE 

Daniele Florio 

Ciambellano delle Imperiali Maestà’ 

SONETTO 

Due Rami in sù le Noriche pendici 

Crefcean d’antica Pianta, e /ignorile; 

Ma de’ bei Germi il giovanetto Aprile 

Pareano minacciar venti nemici. 

Quando un Altro benigno i raggi amici 

Sopra vi Iparfe, e Amor che da limile 

Vago fembiante, ed animo gentile 

Nafce, entrambi nutrì d’aure felici. 

Ora d’onor con provvidi configli 

I Germi avventurati inneità infieme, 

Che a temei più non hà nembi o perigli. 

E al lampeggiar di non bugiarda Ipeme 

Già vede rifiorir de’Puri Gigli 

Caro all’ Aultria, e all’Italia il nobil Seme 



Accad. Ipocond. 

Si allude, che la Nobiliflìma Sposa in età di anni7. recitòun Componimento 

con molto fpirito avanti a Sua Maestà' la Imperadrice , 

e ne riportò in dono un Monile di perle. 

Non fo, Sposa gentil, fe ti rammenti, _> 

Che pargoletta alla Reina avante 

Ragionarti deH’Auftria, e il bel fembiante 

Tenne fofpefo agli atti, e ai vivi accenti. 

Sedea il Piacer fu gli occhi fuoi ridenti 
Miranda in pìr-rìnl -^elo alma collante : 

T’imprefle un bacio, e con la delira amante 

Di perle il fen ti ornò vaghe lucenti. 

E certo quello fu prefago fegno, 

Ch’ ellèr dovevi a una più tarda Aurora 

Delizia, e onor dell’ amorofo regno. 

Forfè Ella il dono obblia, che sì ti onora; 

Ma fe fa di tue nozze, il pronto ingegno 

Si udrà lodando ricordare ancora. 



Coltiffìmo in ogni genere di Letteratura, Leggi, e Scienze 

anche Sacre. 

Nato Signor nel tuo nativo fuolo, 

E a bear lieto i popoli foggetti, 

Pur apprenderti con facondi detti 

Deftar letizia, ed acchetar il duolo- 

Nato a dettar le leggi a volgar ftuolo. 

Pur fai fuoi dritti, e l’indole , e gli affetti, 

E fino al Ciel coi nobili intelletti 

Tra i facri ftudj alto fòllevi il volo. 

Ben fur, diran, tai cure al vento fparte. 

Che, tra gli Eroi non del fuo fangue avari. 

Meglio eran fpefe in chiare opre di Marte. 

Ma chiunque a regnar il ciel prepari 

Scienza apprenda, e col faper, con l’arte 

A regger prima fe medefmo impari. 
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IV' 

ALLA 

Principessa Maria 

SPOSA DEL PRINCIPE GIUSEPPE 

Si allude alla cognizione che tiene della Storia Geografia, 

e lingue firaniere 

SONETTO 

Si', che fornì natura il vago felfo 

Di acuto ingegno, e generalo core, 

E fol dell’uomo invidiofo errore 

All’ago il danna, e tien nell’ozio oppreflo. j 

Quante alla grave Stoa, quante al Permeilo 

Donne faliro con viril valore: 

O Agneli, e Bali! per làpere, e onore 

Gareggiar non potrian con Febo iftellò? 

Tu pur inoltrarti come all’età frelca, 

Dai dotti libri acquifti, e pregio, e lume, 

E ài bei lludj, e al bel Sello onor li accrelca. 

E vergogna è dell’Uom, che il reo coftume 

Seguendo ornai più delle Donne adefca 

L’Ozio, ed i molli vezzi, e tarde piume. 

(*). L’Agnefi famofa in quefio Secolo per la fcienza delle Matematiche. 

L’Imperadore Giuseppe onorò di fua prefenza nel pafiaggio per Bolo¬ 

gna gli efperimenti filici della Sig. Laura Baffi, 

JÉU 
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Principe Giuseppe 

sposo 

Efperto nell’arte della Mulìca 

NETTO 

Stendi l’agile delira, e il pronto dito 

Sovra il canoro armonico linimento, 

E col più vivo amabile concento 

Elàlta il tuo bel nodo in Cielo ordito. 

In ogni region, in ogni lito 

Al canto, al Tuono ogni pallore è intento 

Ogni nocchiero infra la rabbia, e il vento 

Del Mar col canto fa alla calma invito. 

Quanto tra gli agi, e le ricchezze or dei, 

Prence, più di ogni Vate il lauro, e il mirto 

L’Arte pregiar, onde sì efperto fei. 

Quanto per ingannar ogni afpra cura 

Ringraziar dei l’armoniolò Ipirto, 

Che t’infufe nel fen Genio, e Natura. 
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VI 

DEL SIGNOR 

N. N. 

SESTINE 
W 

I Trionfi, gli onor, i fregi, il merto 

Suole cantar talun degli Avi illuftri, 

E delle glorie altrui con penne induftri 

Tellèr di mille plaufi ai Figlj un ferto ; 

Ma la laude fi cangia in vitupero, 

Perchè non hanno di virtude un zero. 

Amano il ver le Mufe, e 1 ama ancora 

Quel che di fe la ingiufta laude lènte; 

E fe ancor vuota ha di faper fua mente 

Si accorge afiln, eh e falla, e il difonora. 

Ma fe di Voi, anima eccelfa, io canto. 

Sarà minor del voftro merto il canto. 

Non 



Non canterò di voi, come potrei 

Cantar di Arman le militari imprefe, (0 

Il fublime valor, ond’egli refe 

Degni di eterna fama i fuoi trofei; 

E il può ben rammentar qual giace inculta 

Aquileja sì iliuftre un tempo, e culta. 

Veftifte, è ver, le militari infegne 

L’orme feguendo de’grandi Avi Voftri, 

E ancor di Voi dipinte a vivi inchiodai 

Avria la Storia illuftri imprcfc, c degne; 

Ma richiamovvi alle natie contrade 

Di Gabriello la cadente etade. 

Della Corte e Signor l’alto favore, 

Degli eguali la ftima, e il puro affetto, 

Ed un ardente militar diletto 

Non vallerò a fcemar nel voftro core 

Quel, che pur troppo in pochi oggi fi vede 

Amor, rilpetto, obbedienza, e fede. 



Di Pepo ancor antico vollro Autore 

Ridir potrei li memorandi fregj. 

Che tra tanti Signor illultri, egregj 

Ottenne da Corrado eccelfo onore : 

Diegli la mitra Aquilejenfe, e il trono 

Gli diè del Giulio Foro ancor in dono. 

E di Pilèo, che di Città il governo 

Colla porpora infiem tante volt’ebbe: 

Di Venceslao che in lettre, e in fcienze crebbe 

Sì, che lafciò di fé hel nome eterno. 

E di Manfredi, il di cui faggio ingegno 

Colla pace ellinguea follile fdegno. 
- P 

Di Giacopo che diè leggi, e precetti 

A chi le infegne vuol feguir di Marte , 

E di Bartolommeo, ch’empiè le carte 

Di profonde dottrine, e faggi detti; 

E nelle Corti più famofe, e rare 

Mille del fuo faper diè prove chiare. 



E di quel, che a gli antichi, alti, e preclari 

Nuovi, e maggior titoli aggiunfe ancora; 

Ma ricopiati n voi veggo fin’ora 

Quali tutti de gli Avi i pregj rari, 

E ognun, che vi conolce ne fa fede, 

Che ben di quelli liete degno erede. 

Ed or che Provvidenza alta, e Divina 

Ulullre Spola a Voi di làngue eguale, 

In cui virtù rifiede, Alma reale, 

Onor del lecol nollro, a voi delfina, 

Vedrem, vedrem quelle virtudi ftellè 

Negli amabili Figli ancor imprellè. 

E da quelli quai Piante elette, e pure 

Efciran nuovi germi, onde felici 

Renderan quelle valle alte pendici, 

E Petadi prefenti, e le future; 

E così aggiungerai! di Figli in Figli 

Nuova luce, e candor ai bianchi Gigli. 

(0 Di coteflo Armari, e degli altri illulìri Pqrfonaggi accennati in quella 

Compofizione, vedali il Sanfovino nel fuo libro intitolato: Origine 

■e Fafli delle Famiglie Illufirt d'Italia* 



Quella che in voi. Coppia gentil, rifplende 

Rara Virtù, che un nobil Core alletta, 

E che cotanto al Norico diletta, 

Non che a l’Italo fuol cara fi rende. 

Su Tali della Fama, ecco che fiende 

Rapido il volo, ed a poggiar s’affretta 

De filtro in Riva a la gran Corte eletta 

Che del bel Nodo inclita Prole attende. 

Le vaghe Ninfe de’ Bofchetti ombrofi 

Scendano in folla a fefteggiar intanto 

Momenti sì graditi a’chiari Spofi; 

E in ampio Tetto, là del Dravo accanto, 

I Patrii Cigni a gara ormai feftofi 

Le laute Menfè allegrino col Canto. 



De la bennata Prole, 

Principi illulìri, che da voi germogli 

Su i meditati fogli, 

Quali bibace fuol da l’aureo Sole, 

Altri de i prifchi Saggi 

Avido bea di Sapienza i raggi. 

Ma il fuo fervido ingegno 

Altri pur volga a la terrìbirArte 

Del bellicofo Marte, 

E lia la Spada di fue glorie il Segno. 

Miri a gli andati tempi 

Quanti ne moftran gli Avi illuftri efempj 

( i 
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Quei cui Natura accefe 

Entro le vene il principefco fangue, 

In cui defio non langué 

Di prove di valor, di chiare imprefe, 

Da i tener anni apprenda 

Come i fuoi dritti, e i dritti altrui difenda 

Pendon dal tronco avito 

Mille palme d’onor, mille trofei. 

Che a i pronti fguardi, e bei 

'• De’garzonetti fan di guerra invito. 

Trattino i ferrei butti 

Schermo a le vite de gli Eroi vetufti 

Mirili gli acciari ardenti, 

Ond’ e’ feguiro Imperadori, e Regi, 

E quai poi n’ebber fregi, 

Che alle future età non fian mai fpenti 

Tra i bei ftudj di Pace 

Formili lo Spirto anco ne ranni audace 



So che penfiero infano 

Giudica il vulgo un animo feroce 

Deftar col brando atroce, 

E a le ferite ammaeftrar la mano : 

Che in frefchi Giovinetti 

Può dilpogliar di umanitade i petti. 

So che un Core tiranno 

Avria chi ardendo in marziali fdegni 

Di Ipopolar i regni 

Solo godeffe, e altrui dar morte, e affanno 

Che non ftrage, e Vittoria. 

Ma Giuftizia è de l’Uom la vera Gloria. 

Ma qual colpa è de l’Arte, 

Se l’Uom perverfo a gli altrui danni corre 

E Natura, che abborre, 

Che fian noftre dovizie infrante, e fparte, 

Anco in fiera contefa 

Vuol che fi rechi al proprio ben difelà. 



Qual del Romano Impero 

Non fea già l’Ottomano afpro governo. 

Se il gran Motore eterno 

Non fufcitava in fen fpirto guerriero 

De’tuoi magnanim’Avi, 

Porcia, che andar di belle fpoglie gravi? 

Quai di nobil fatica 

Non riportaro da gli Augufti troni 

Eccelfi guiderdoni? 

<■) Sorga Leopoldo, ed additando, dica: ^ 

Voftre fuddite terre. 

Se fon premio a i begli ozj, o a l’alpre guerre. 

De’ voftri Avi la Storia, 

Prenci, inoltrate ai generali Figli 

E coi faggj configli 

Reggete i palli loro a vera gloria 

E de le fpade al lampo 

Seguirai! Marte al faticofo campo 



Verran pofcia del fangue 

Da forte mifchia de’nemici eftinti 

La Spada e il braccio tinti 

Di chi col guardo fier miraro efangue 

Infra di laudi un nembo 

A depor i trofei nel voftro grembo. 

(i) Giovanni di Porcia, Miniflro, e Principe dell’Impero lotto Leopoldo 

-con ellraordinarii privilegi. 



Strofa 

Livida Invidia a tuo piacer mi guata: 

Sfoga, fe’l puoi fremendo 

Sovra di me ’l tuo fdegno; 

Quella è la Cetra di begl’Inni armata, 

Donde i verfi movendo 

Giungon fecuri al.fegno; 

di bada arte, o d’ingegno 

Lavoro, agile Cocchio, 

Fidavi attento l’occhio, 

Quel de la Gloria gli è, fé noi ravvili; 

Meco fu quello adifi, 

Pofcia che di virtù fecerlì efempio 

Vengon gli Eroi d’Eternitade al Tempio. 

O del 

non 



XVII 

Antistrofa 

0 del Tronco Porcia illuftre germe, 

Vaghillima Donzella, 

Prenditi il deliro fianco; 

E tu, che per coltei coglierti inerme 

Nel cor tante quadrella, 

Spofo, fiedimi al manco; 

Alcun di freddo orror non venga bianco, 

Se sferzerò i leggieri 

Piè-indefefli Corlieri 

Col lirico Teban per ardue cime; 

Spello a l’ aure fublime 

Mi follevai da le Caftalie fponde, 

Nè nuovo nome impoli a le fals’onde. 

Epodo 

Sai tu quanto fi ftenda 

L’aria, che abbiam già corfa? 

Ve’, Spofa, Arturo, e l’Orfa 

Quanto maggior ci fplenda? 

Guarda, che non fi offènda 

Il Sol, cui fiam vicini; 

I 



I negri occhi lucenti 

Non li tener già chini, 

Tu fifla gli occhi ardenti 

Nel tuo novello Sposo, 

Che lo {contro amorofo 

Più che altro ben desia; 

Ma de la Cetra mia 

Da le corde d’argento 

Non perdete un accento, illuftri Spos 

Che fvelo arcani in folta nebbia afcofi 

Strofa 

A riparar d’Italia i danni eftremi, 

E a popolar d’Eroi 

II Germanico Impero, 

Volge l’eterno Nume oggi i fupremi 

Alti configli fuoi ; . 

Ferma il grande penfiero 

Su quelle Nozze; e oh qual di figli al 

Stuolo fu gli Altri io miro ! 

Oh bel vedergli in giro 

Coronarvi le menfe, o in ricca fianza 



su
i 

Schierarli in ordinanza. 

Gradita a gli Avi e a i Genitor lufinga 

Quai canne unite d’inegual Siringa ! 

Antistrofa 

Volubili dotelìe eteree rote 

Matureran co gli anni 

I vaticinj miei; 

Ma qui fermo i delèrier; ecco le ignote 

A i travaglio!! affanni 

Cofe de’ Semidei ; 

In quello latteo Cerchio altri trofei 

Mieton ed altre palme 

Non più in elilio l’alme. 

Sazia, Giuseppe , ornai lo fg 

Quegli è l’Eroe valente <0, 

> Chiaro onordeltuo ceppo, ei 

Il cui valor in te non fcema 

Epodo 

Arfa in parte e dilìrutta 

Vienna, e di fua forte 

Incerta, in fu le porte 
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Avea la Tracia tutta; 

De l’oftinata lutta 

L’ultim’Alba forgea; 

Porcia pien di coraggio 

A’ fuoi fpirto aggiugnea; 

Non è prode, nè faggio 

Chi fi reputa vinto v 

Pria di cadere eftinto; 

Anzi chi muor talora 

Vince morendo ancora; 

E ’l prò di fua Vittoria, 

La vendetta, e la gloria ai Figli palla. 

Ed ogn’impeto oftil rompe e fracafla. 

Strofa 

Andiam, Fidi, e muojam ; fe fangue e vita 

Il noftro onor domanda; 

Dicea, Fernando, e a un tratto 

I cardini ftridendo, ecco già ufcita 

La formidabil banda; 

Atro turbili, che ratto 

S’alza, freme, e travolge, gli è un ritratto 



Smorto al coltor furore; 

Gelo, Ipa vento, orrore, 

Le oftilì fquadre occupa, e ponle in caccia, 

Ne feguono la traccia 

Duci e Soldati, e in campi, in folle, in bronchi 

Lafciano e braccia, e bulli, e capi tronchi» 

Antistrofa 

Bene a ragion Cefare allor l’augulìo 

Titol di Prence aggiunfe 

Del Vincitore a i Lauri ; 

Chiede virtù, le ’n faticofo angulto 

Sentier gli anni confunlè. 

Premio, che la reltauri; 

Quanti altri i’miro, che da gl’ Indi a i Mauri 

Fra noi laggiufo han fama; 

Ognuno a le mi chiama. 

Duci e Legati, e de le patrie leggi 

Cultodi, e ’n ampli feggi 

Col pallio in petto, o ’l Latin Olirò al tergo , 

Tai che a la Chiefa fur feudo, ed usbergo. 

■e E pò- 
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Epodo 

Chi il tuo, Spofo, lignaggio 

Chi, Spola, il tuo fè illuftre, 

Dir?i con canto indullre ; 

IWa a ripigliar viaggio 

Ci {pigne il Sol, che ’l raggio 

Tutto in Elperia volle ; 

Su i voltri patrii liti - 

Forfè più d’un fi dolfe, 

Che tardinfi i conviti, 

Anz’io fra i nappi d’oro 

'Meglio aprirò le loro 

Chiare ammirabil getta, 

E quando in gioja, e ’n fella 

Al rofeo Toro andrete 

Ebbro cantar m’udrete ; ognun de’Figli 

A i celebrati Eroi, Sposi, fomigli. 

(i) Il Sig. Ferdinando di Porcia fu MiniDro di Leopoldo Imperatore 

Vienna, quando Vienna (leda era attediata da’Turchi. Coiropei 

e col configlio di Ferdinando Vienna fu liberata dall’attedio, e fu 

porti in fuga i Turchi: perchè l’Imperatore onorò l’illullre Fami] 

Porcia del titolo di Principi del S. R. I. 



DEL SIG. ABATE 

G io: Batista Vicini 

Poeta Primario di S. A. S. il Sig. Duca di Modena 

Or che te diflringe Imene 

Con l’amabile Maria, 

O PORCIA, 

Sorgon l’itale Camene, 

E i bei nodi con feftanti 

Infiorar godon bei Canti. 

Chi dirà gli Aufonj onori 

Di tua ftirpe inclita, e magna: 

Di Lamagna 

Chi vorrà cantar gli allori. 

Chi le toghe, e chi le altere 

Sparle a i venti ampie bandiere 



Forti in armi, e faggi e gravi 

Sin da prifchi anni remoti 

Chiari e noti 

Lafcierà mia Mufa or gli Avi 

Sposi Eccelsi, e gl’inni fuoi 

Volgerà fcltanto a Voi. 

Canterà non fral beltate, 

Ma bensì voftr’alto ingegno; 

Farà fegno 

Di fue rime alma Pietate, 

Dirà in Voi fcienze ed arti, 

Quai begli aftri in Ciel cofparti 

Eccome d’un fublime 

Sangue fteflò ambo nafcete, 

Voi vedrete 

Le virtù più ardenti e prime 

In fe unire i fucceflòri, 

Come il Mar Tonde maggiori 



i cor parte, e torna al cote 

Speditiffima e leggiera 

La primiera 

Vi tal’ aura, e il rofeo umore 

Per le torte angufte vene 

Di vital fucep ripiene-' 

)rneran sì uniti i vanti 

De i due rami gloriofi. 

Che ubertofi 

Fer d’Eroi bei Climi e tanti ; 

Nè Germania, e Italia mia 

Vedrà uguali a i gran Porcia 

c 3 



Al Sig. Conte NICOLO' CONCINA 

afe', che quella volta la fgarrafte, 

Concina mio; benché fiate un cervello. 

Da tagliar dritto fenza geflò, e baile : 

Che fe vi vien talento a quello, o a quello 

Di far ritratto al vivo, il fate tale. 

Che un Tizian non cel daria più bello. 

Ma, torno a dir, un granchio madornale, 

Rifpetto a me, prendelte, nel giudizio, 

Ch’ i’ fia Poeta ancora, e badiale : 

E 



XXVII 

E però mi fceglìelìe a far l’uffizio 

E di Raccoglitor, e di Cantore, 

Per occafion d’inlìgne Spofalizio. 

Io mai non fui, e s’al tempo migliore 

Moltrai d’eflèr Poeta, or vedo chiaro. 

Che al più fui forfè buon Verfeggiatore. 

Ma s’anche tal mi foffi allor; paffaro 

I dì, che feltro in noi col fangue grilla; 

Nè d’immagini belle è fempre avaro. 

Allor anco ne i men felici brilla, 

E gl’inveite così, che non pur d’arte. 

Ma d’ingegno puon mettere fcintilla. 

Puon, non che d’imeneo, cantar di Marte, 

E far qualche figura, e non di llucco, 

Sebben non puon tra gli altri far le carte. 

Ma chi v’infegnò mai, che un vecchio cucco, 

Per dirla a la Furlana, cantar polla 

Così, che non ne vada ognun riltucco? 

Re- 



Sellato co la pelle a coprir 1’oflà, 

Altro che feltro! in capo brulicare 

Il fol penfìer fi fente de la folla. 

Peniate, le vien voglia di cantare, 

E sì cantar di Nozze, e Nozze magne, 

Che gaje immagin vogliono, e preclare. 

Ma poiché vecchio i’ fon, pien di magagne 

Nè a Voi negar potrei, fe mi chiedelte. 

Che datteri chiamali! le caftagne: 

Nè come buon Furlan potrei le Felle 

D’un Calato tacer, che fra noi tanto 

Per fangue, e per valor alzò le creile ; 

Da vecchio lo farò, che ha dritto al vanto 

De le colè pallate ; fe non mente 

Quei, che lo porta del Latino canto CO. 

Lafciate dunque, che di quella Gente, 

Cui per rinnovellar fi fa il Mogliazzo, 

L’antico Gnor vi faccia qui prefente. 



Il Principe Porcia, che non fellazio. 

Ma Virtù cerca, fpolà una Damina, 

Senza eh’ Egli abbia a ufeir del fuo Palazzo ; 

Perocché quella è fua carnai Cugina, 

Icìefl Figlia del Principe fuo Zio, 0), 

E di Dama, che ha mente da Regina. (3) 

Intendete anche Voi quel, che intend’io; 

Che per far ben non fi potea far meglio : 

Onde fperar fi dò ogni ben di Dio. 

Ma intendete cosi quel, ch’io da veglio 

Penfb di ricordarvi, onde proporre 

Un Parentado tale altrui per fpeglio? 

Se con voftro Fratei, che già raccorre C4) 

Seppe il fior de le noflre Antichità, 

Quello problema io qui avelli a feiorre, 

Senza difinizioni, o parità, 

A la conchiufione, e al corollario 

Paucis verrei con gran facilità. 

Ma 



Ma con Voi, che il moderno formolario, 

Più che l’antico, amate, è forza aprire 

De’Conti di Porcia il leggendario. 

Scorretel: a ogni pagina d’ardire. 

Di valor, di virtù vedrete pruove, 

Anche i moderni Eroi da sbalordire. 

■Lafciando quelle, che Foretto move 

Contr’Attila, che più non han credenza. 

Se non tra i fufi al foco, o quando piove; (5) 

Con qual non può venire a competenza 

Magno Calato, di che per le Storie, 

Non pei Romanzi, -s’abbia conofcenza? 

Magnifiche di lui ferbarr memorie 

Dal mille in poi le Cronache, e i Regiftri, (ri 

Depofitarj de le noftre glorie. 

Guerrieri ’nvitti a i tempi più li ni Uri, 

Letterati a i più lieti, e ben di sfera, 

Vefcovi, Cardinai, primi Miniftri. * 
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1’ non la finirei da mane a fera, 

Se rammentali! quelli, che a gran macca 

Il Capodagli Ibi ci inoltra, e fchiera. (zi 

Io, che i Guerrieri non iltimo un’acca, 

Ma dietro a i Letterati vado matto, 

Alcun ve ne vo’ piiiger fenza biacca. 

Lodovico fia ’l primo, che al buratto 

De la Crulca Francelca llacciar volle 

Celare, che in Romanzo avea ritratto. (g) 
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Il Tetto fi feguiflè, che a lui debbe 

La Friulana Gioventù ! Qual mette 

D’antico Onor tra noi biondeggerebbe! <*°> 

Di que’, cui facre Bende il faper tette, 

Non parlo ; febben fur Letteratoni, 

Ch’oggi ’n canzon fi mette chi li lette* 

Che fe inezie non fono, o ftrafalcioni 

I libri, e lavorati fenza fquadra, 

A le mofche fi lafcian fu i panconi. 

Pur quel non tacerò, cui morte ladra 

' Rubò il Cappel : fe non che lui diè il Tatto 

L’Eminenza in ogn’Arte più leggiadra, Cu) 

Tra’ Miniftri quel fol, eh’ alto fracaflò 

Sotto Leopoldo feo, ricorderò; 

Perchè fra gli altri fece il maggior pattò. 

E dopo tanti Onor, che meritò 

Col faper, col configlio, e col coftume, 

II Principato in Cafa fua tirò. Cu) 

E 
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E qui vorria la Mufa, che le piume 

A Pindarico voi franco ftendeflì. 

Per contemplar da predò tanto lume. 

Ma io, che abborro l’ufo de frammeffi, 

E mando al boja un drappo fatto a fcacchi, 

Lafcio, che gridi, e la rimando a i cedi : 

E de l’ale facendo quel, che i bracchi 

Fan, fe s’oftinan, de la coda ; torno 

A quanto io vi diceva, e fcuoto i facchi. 

Dunque il Principe voltro in quello giorno 

Spofando fua Cugina, adempie cofa, 

Che al Giudizio di Lui fa un gran contorno: 

E nulla men, che la novella Sposa, 

Tale in fulìanza Ei viene a far acquilto, 

Che può fervir di Tello fenza Chiofa. 

Buona Pianta non può dar frutto trillo: 

E fe tanto il comporto è più perfetto. 

Quanto men di flranier entri nel mirto; 

D Qua- 



Quale debb’eflèr, dite, il Nodo eletto 

D’alme sì chiare, sì conformi, e tali, 

Ch’ ebber comune il Sangue, il Nome, il Tetto ? 

Per pratica i’ non fo nè i ben, nè i mali 

Del Matrimonio: i ben fi^n noti a Voi, 

Cui fenno, anziché amor, mife i Iti vali. 

Però Matrona in pria, feme d’Eroi, 

Avelie, che diceafi onor del fello ; 

E fi piangono ancora i pregi fuoi. òj) 

Se non che tolta quella, altro complellò 

Di beni avelie in Quella, ch’or godete: ('4) 

Dono, che tèmpre a pochi ha il Ciel concellò. 

Pur s io non fo neppur quel, che fapete 

In quella parte Voi ; filofofando 

Vedo in qual ballo tutti vi mettete. 

Ma fe a fperar s’ha il bene, è allora, quando 

Ad amor giunta fia virtù : che quella 

Tener da quel può lòia i grilli ’n bando. 

Ed 



Ed oh che grilli! guai, fe fon di teda 

Fatta a porta per lor ! quiete, e pace 

Addio per Tempre : fatta è già la fefta. 

D’altro, che di piaceri ! allor ferace 

D’ogni Diavolerìa è ’l Matrimonio, 

Finché un dei due pur non bali Ice e giace 

Ned ha più trifte pillole il Demonio 

In fua bottega, che n’ha pur cotante. 

Per far, che fi ricorra a Sant’ Antonio. 

Però a chi brama, che quell’alme e fante 

Leggi non guaftin ftomaco, e cervello, 

Ci vuol occhio e giudizio da mercante. 

Quelli non compra il bel, perchè fia bello, 

Se buono ancor non è; fe tal non fia 

Che in tutto fi confaccia al fuo Cancello. 

Altrimenti e’farebbe una pazzia, 

Come la fa chi prende a moglie quella, 

Che nacque per tutt’altra compagnia. 
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Che direm poi, che Quella è buona, e bella. 

Savia, cortefe, e c’ha la quinteflenza 

D’ogni Grazia nel brìo, ne la favella? 

Religion, coftume, e quella fcienza, 

Che balla in donna, e il baco non le mette 

Di far da dottorella in competenza. 

A dirla in poche, e tutte vere, e fchiette; 

De la gran Madre EH’è ’l vivo ritratto; 

E le virtù del Padre ha in fe rillrette. 

Sa, che quell’alma Coppia ’n detto, e ’n fatto 

L’efempio, e l’onor fu del fanto Nodo, 

Finché morte lo fciolfe, ma con patto ^s) 

Che quelli due Cugin più fermo e fodo 

Se l’abbiano a goder, con tutto il rello. 

Che tanto importa, fenza liti, o frodo. 

Da loro apprefe lènza chiofa il Tello 

Del fanto Matrimonio, e quanto occorre 

A tener la Famiglia in tuono, e in fello. 

Che 

■m 
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Che vorrelte di più? fi può fupporre 

Miglior partito ? fi può dar più faggio 

Configlio in chi ad ogn’altro il fa preporre? 

Per Bacco, che chi ’ntende un po’ il linguaggio 

De la ragion, meco dè dir, che balìa 

Del giudizio dèi Prence a darne faggio. 

Altra fiata Lui di buona palla. 

D’ingegno, di faper, e d’un colìume, 

Che veggiam rado in quella età sì gualìa, 

Mei dipingelte voi a tutto lume, 

E con vivi color. Manco mal, dilli. 

Che virtù manda ancor qualche barlume! 

Ma a l’udir quella nuova io benedilli 

La Mamma, che lo fece; e follo al ruolo 

De gli Eroi del Giudizio ne lo feri Ili, 

Ed or con voi di cuore mi confolo, 

Che fiate in grazia d’un Signor, che a Gloria 

Sì per tempo Ipiegando ardito il volo, 

Di Poema è degniflìmo, e d’Iltoria. 

d 3 



La Natura, non che l’autorità d’Orazio, fernbra, che 

al Vecchio abbia lafciato il diritto d’ eflere JnZiator 

temporis atti fa puero, avendogli lafciato l’agio di of- 

fervare le Tempre più curiofe vicende dei tempi. . 

La fpofa è Figlia del Principe Gabriele-Alfonfo, 

morto, non ita molto, dopo di aver rimeflò in fiore 

il fuo Principato; e Fratello del Cadetto Co. Lodo- 

vico,’da cui nacque il novello' Principe* Spofo. 

E della Principefla Maria Beatrice 

chpach, Dama della Crociera, e 

e di -cuore 'di prima sfera . 

Il Co: Daniele Concilia, Fratei maggiore del Co: Nic¬ 

colò , verfatiflimo in ogni maniera delle Patrie anti¬ 

chità : delle quali però effendo flato fin dalla prima 

gioventù follecito indagatore, è giunto a formarne 

una infigne Raccolta. 

L’antichiflìmo, e Nobilifs. Cafato de’Conti diPorcia. 

per farfi valere tra’ primarj dell’ Italia, non ha me- 

fiieri 



fìieri eh ricorrere al celebre Romanzo di Niccolò 

j Cafola, intitolato il Forefto, o fia della Guerra à'At- 

y nla- del <ìual Cafola, come da par fuo olfervò Monf. 

Fontamni nella fua Originai’ Opera della Eloquenza 

Italiana ( lib. -i. cap. xrrr. pag. 47. Ed. r. ) pare , 

che la pnncipal mira ne'fuoi trovati fojfie di lufinga- 

re alcune originarie e per altro cofpicue Famiglie dell' 

Italia Trafpadana , quafi che fojfiero fiate potenti e 

riguardevoli in Italia fino a'tempi d' Attila. 

(<f) A reftar convinti della primaria figura , che i Conti 

di Porcia e di Prata foflenevano fin d’allora, che 

per irrefragabili Documenti cominciamo ad-'avere non 

equivoca idea delle Nobili e potenti nolire Famiglie, 

| balla fcórrere i' Monumenti Aquilejefi del Chiarifs. 

l.de Rubeis, e il Codice Diplomatico Eceliniano, che 

. ultimamente ha pubblicato il Sig. Verri in fondo 

all’ applauditi (lima fua Storia degli Ezzelini, e che tan- 

m 10 è Per accrefcere con que’ lumi, che per la conti- 

W nuazione della Ina grand’Opera ha di poi raccolti in- 

^ torno a quella , e ad altre nollre Famiglie . Noi ci 

■contenteremo di qui accennarne un folo , che vai 

per mille: ed è Concordium & Treuga inter Tarvi- 

Jium ex una, & D. Wecelletum ile Pvnm irw> c.n 



lo de Cornino-, Odoricus de Foff alta, & Cerar dm de 

Campo San Piero : aggiungendoci, per chi non fa- 

peffe Fidentità di quelli Calati, il cenno d’un altro: 

1198. die 4. Septembris Dominus Gotbifredus Patriarci)a 

Aquile]en. invejlit Dominum Wecdletum de Prato de 

Feudo redo & legali Brugnariat & Purliliee, recogni¬ 

to a domo Aquilejenfi„ 

(7) Gian Giufeppe Gapodagli nella fua Udine Illujlrata , 

dal principio del Secolo XIII. alla meta del XVII. 

.di XVI. Uomini Illuftri di quella Famiglia ci da 

gli Elogi; di XI. il di lui continuatore P. Afquini, 

fino al 1735. 

(8) Di quello Romanzo in prolà, fcritto in lingua Fran- 

cefca dal Co: Lodovico di Porcia nel Sec. XIV. parla 

Monf. Fontanini al luogo fopraccennato. 

(9) Il Co: Jacopo di Porcia, valente Cavaliere nelle Ar¬ 

mi , e più ancor nelle Lettere, per F avanzamento 

delle quali non cefsò mai di adoperarfi e -colF clona¬ 

zioni , e coll’ efempio -, cominciò a fiorire fui cader 

del Secolo XV. nel quale llampò de Generofa Libero- 

rum Educazione, Tarvifti MCCCCXCII. \to. ( Ope¬ 

retta riftampata poi con altre fu tal foggetto in Ba| 

filea nel 1541. iti 8vo. ) e poco appreffo cogli ftelll 
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nitidiffimi caratteri, e nella medefima forma, pubblicò 

De Reipublicx Vertette adminijìratiohe . Al cominciar 

poi dal Secolo XVI. per quanto dalla maniera della 

{lampa fi può conghietturare , diè alla luce in Vene¬ 

zia , e in forma di 4^0. i fuoi Commentarti de Re 

Militari-, operetta, che fu poi riftampata con quella 

del Laicari de Romanomm Militia in Bafilea' l’an- 

110 1537. in Svo. e finalmente un grolfo volume 

foglio di Lettere latine, fino al numero di foce neo 

Altro ne lafciò preparato per la {lampa , e indiriz¬ 

zato al fuo grande Amico Giambatifta Ignazio : (l 

quale fi conferva tra’ Codici di Monf. Fontanini nel¬ 

la Guarneriana; e tra Pillole, Difcorfi, Trattati, Re¬ 

lazioni ec. ( il tutto in lingua Latina ) contiene tre- 

cendieciotto pezzi- 

(10) Tra gli altri Ecclefiallici di quello Lignaggio, i due 

Cardinali Pileo di Prata, e Leandro di Porcia paflà- 

rono a’ loro dì per uomini molto dotti. 

(11) Dell’infigne Prelato, e cariffimo allievo di S. Car¬ 

lo, Bartolommeo di Porcia, comecché molto potef- 

fimo dire per quel molto, che di lui abbiamo avuto 

a leggere , nulla non diremo, perchè tutto dice il 

gran Taflò, Giudice competente, nel breve Elogio , 

che gli fa nel fuo Me/faggiero (cart. 27. della Ed. 1.) 

Ove 

■ 



Ove ( lafcio ) il Signor Conte di Porci#, di cui nè l 

più eloquente, nè 7 più dotto ttfcì mai dalle fcuoi e di 

Padova, o di Bologna, nè 7 pih prudente partì mai 

dal Vaticano , per concigliar gli animi de'Principi, o 

per compor le difcordie de Re , e de Popoli ; al cut 

valore Roma, afe <“ cw grande, fu già piccolo Tea¬ 

tro; ed ora Germania, eh'è la maggiore, e la più no¬ 

bile delle Provincie, a fatica pare, che pofja dare fpet- 

t a tori, ed ammiratori a bajìanza« 

12) Del Principe Gian-Ferdinando ci da 1 elogio il Ca- 

podagli alla p. 303. ove parla del Co: Gio: Sforza 

di lui Padre, e f Afquiui alla p. 82. 

(13) La Cornetta Terefa del Co: Gafpare di Strafoldo 

La Sig, Anna del già Sig. Germanico Megaluzzi , 

Patrizio Cividalefe. 

Fu faggio con figlio del Principe Aifonfo, che a non 

ifmembrare il Principefco Retaggi , il Nipote fpo- 

faffe a fuo tempo runica Figlia, eh’Egli lafciava. 



O Fede maritai ! o amor lineerò ! 

Ofcuri Nomi alia prefente etade! 

In quai fin’ or errafte ignote firade, 

Che appena vi ravvifa il mio penfì ero ì 

Vuoto il cor di ondiate, e menzognero, 

Nemico di virtude, e di pietade, 

Crudel difeordia in le natie contrade 

Efuli gir da noi lungi vi fero. 

Ed or lpargendo vaga luce intorno, 

Rivedendo il primiero antico afpetto 

A qual volgete i vanni almo foggiorno: 

Di fiero allor, a due bei Spofi in petto, 

Del Secol noflro onor, di quello giorno 
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del signor 

Giampietro Pinelli 

VENEZIANO 

S O N E 1 T O 

Degl’ illuft ri Avi voftri, altri Togato, 

Altri Guerrier fpargendo i fudor Tuoi, 

Fer tali imprefe di valor pregiato, 

Che furo aferitti fra più eccelfi Eroi ; 

Quel che bolliva in lor fangue onorato, 

So, che tal li racchiude, e bolle in voi, 

Or fi diffonda pure oltre l’ufato 

Chiaro ne figli, che verran dappoi. 

Il fortu» .ito cut ab Aie v’ acc: i- 

11 cor con 1’ aurea face fua amorola, 

So, che miei voti, e mie fperanze intefe. 

Sì l’alma voftra Patria, e avventurofa 

Diffe ; e gli Spofi poi per man riprefe , 

E il nodo ftrinfe, onde ne va faflofa. 
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DEL SIGNOR 

Francesco Jager 

Alla Principeffa Madre dello Sposo 

SONETTO 

D onna di Senno, e di faper preclaro 

Di Pietà adorna, e d’amorolò core, 

Che accogli ognun con sì parziale amore, 

Talché il tuo oprar a’tuoi Vaflalli è caro; 

Donna, il di cui bel nome infigne, e chiaro 

D’ogni intorno rifuona, e l’alto onore 

Porti1 d’aver nel fen forte valore, 

Del Sello lèminil bel fregio, e raro; 

Poiché da nodo tal a gli Avi egregi 

Bramali limili i Figli i comun Voti 

Di Stirpe cara a Imperadori, e Regi; 

Sorga tra i non degeneri Nepoti 

Una Fanciulla ancor di rari pregi 

De 1’ Ava illultre ad emular le doti. 

E 



Già' Febo in Oriente 

Di rai tutto lucente, 

E di ammirabil lume, 

Com’ egli è ilio coftume, 

I buon deftrier volanti 

. A rote fiammeggianti 

\W»I» De l’aureo cocchio adorno wlS 
llMSW Aggioga, e’1 chiaro giorno ^ [ 
|| | Nel cammin fuo non lento 

MKT . Li reca in un momento ; 1 
/K|V Spargendo vivi lampi 



già que’fuoi delìrieri 

In fu’ curvi fentieri 

Sono dilpolti al corfo 

Veggo l’aurato morlò 

Tutto nel fen del mare 

Di Ipuma biancheggiare : 

Nitrendo, i pie ognun polla 

E a vie più gir fi appretta, 

E par che avvampi ed arda; 

Ma in lor la sferza tarda, 

Che non fi vede ancora 

La rugiadofa Aurora. 

Or chi da me difvia 

La bella fcorta mia; 

Diceva Febo allora, 

La belliffima Aurora? 

Sin ch’ella quà non torna, 

La notte non si aggiorna. 

Di me non fu mai fchiva 

La rugiadofa Diva, 

Dond’è, ch’ella non viene? 

Forfè Titon la tiene' 

Mf'j [ 
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Con amorofi prieghi, 

Nè amor vuol, ch’ella nieghi 

A lui la fua dolcezza, 

Che già ogni freno fpezza, 

Ed ogni legge amore, 

E le fa forza al core? 

Ma lunge eccola alfine 

Tutta fparfa di brine 

Soavi, ed odorofe ; 

Con la fronte di rofe, 

Col tergo aurato, e’1 piede 

V’ociffima riede, 

E n gonna xiluccnte 

Si avvia ver f Oriente. 

Tolto a’Deltrier focofi 

Stellanti, e luminofi. 

Su per lo Ciel fereno 

Febo rallenta il freno; 

Dattorno a le fue ciglia 

Sfavilla a maraviglia, 

E tutto il Cielo accende, 

E ogni cofa rifplende; 

L’au- 

>9 



L’aura, che frefca vola. 

Gli egri fpirti confola. 

Di be’fregi pompofa 

L’Aurora rugiadofa 

Per le llrade s’infiora, 

E fu’nembi s’indora^ 

Tal che ogni Dea la mira 

E d’invidia fofpira 

Sposa, non li avvicina 

L’Alba, ma ben s’inchina 

Di tua beltade al pregio: 

Ogni fuo nobil fregio 

Rimpetto a te fi ofcura: 

Febo prefente il giura. 



Felicissimi Mortali, 

Quefta voltai breve vita, 

Se il’Amor non fia condita 

-Sembra in&ufta-di»’ farà. 

Noi veggiam, -che i noftri giorni 

Stan racchinii in cupo orrore, 

Sin "he n noi riiòrga Amore 

Con i rai d’una beltà. 

Quale flato è sì felice, 

Che ne agguagli l’amorofo? 

Qual di noi fia riottofo. 

A l’amor, che accefo l’h; 



Nel profondo mar d’Amore 

Sarpi l’ancora il Nocchiero, 

A dì chiaro, o a turbili nero 

Sempre faufto Tarperà. 

D’efta vita procellofa 

Su i’ondofo in/Tallii regno 

Fia fecur fuo fragil legno. 

Che pe’fiotti errando va. 

Benché in mar Nettuno irato 

Alzi al Ciel canute fpume, 

Ei co’rai del fuo bel lume 

Ad un porto furgerà. 

Il 



Il girevole trinchetto 

Ubbidifca, o no, a la fcotta, 

Quando calma, e quando fiotta 

Lieto il guado folcherà. 

Sempre puro, e cheto il Cielo, 

L’aure facili, e feconde, 

Muto il mar, azzurre fonde 

Di goder gli fémbrerà. 

E com’altri in mar tranquillo 

Godon placidi ripofi, 

Ei fra tumidi marofi 

A un bd porto ..pproderà. 

Ma di alcun più nobil vanto 

Non v’ha mai bellezza degna, 

Ch’elTà vii poi non divegna 

Quanto più oltra fe ne va. 

Come rofa in fui meriggio, 

Il più vago, e gentil fiore, 

E ’l nevofo bel colore 

De la guancia perirà. 



frj 

lui 

Ed il pregio, onde ne brilla 

Una giovane beltade, 

AI venir la tarda etade, 

Quali Febo in mar, cadrà. 

De la frefca gioventude 

Da noi ratto andranne il giorno, 

E per più non far ritorno 

Entro il mar fi attufferà. 

Dunque amar ora ci giova, 

Che valer non può ventura. 

Che in noi picciol tempo dura, 

E ben torto fuggirà. 

Così in Voi, Sposi, fi avvivi 

Quella voftr’alma amorofa, 

Come fuol ferpe fquamm(fla 

A bei Soli de l’eftà. 

Felicillitni Mortali, 

Quella vortra breve vita, 

Se d’amor non fia condita, 

Sempre infaufta ella farà. 



Jhe fai, bell’altro, a’caldi Sposi amico. 

Che invocato non alzi anco dal monte 

L’idalia luce, del dì lento a fronte, 

E non ^prendi il tuo cammino antico? 

Non odi i prieghi, che dal cor pudico 

landa la Bella? ed a 'e onelte e pronte 

Voglie, che ardenti a lei leggonlì in fronte 

Tu co gl’ indugi farai tu nemico ? 

Elpero -forgi, e* fu le molli piume 

Guida quella d’Eroi Coppia, che unìo 

Virtute, non Amor quel cieco nume. 

Ecco Fecondità batte già l’ali; 

E nafceran, non erra il penfier mio, 

Nepoti certo a i lor grand’Avi eguali. 



^Candida Juliadum vernantium LILIA tetris 

Ipfa fuo fovit Gloria lata finti : 

Quceque triumphali pridem de Stirpe revulfo 

«■Aufpicio Divum Norica in arva tulit ; 

C tifateti dìas vix profert lucis in oras ; 

Quum radiare novo lamine Diva jubet 

amque eadem in gemìnos rnper furgenrìa ramos 

Ne diJìraBa, minus forte corufca micent ; 

Provida, ut ceterno conjungat feeder e, .Amori 

'Tradii : ovans fanfto fodere jungit Amor 



)e infignibus Gentis fuse hxc habet Jacobus Purlilia- 

rum Comes, Epiftola inter editas 134- qu» eft ad 

Fr. Philippum Raconienfem . Purlilice, plurali nume¬ 

ro-, nojìrum nominatur Oppidum: a puris namque Liliis 

nomen tramjfe quis ambigat? Infama enim nofaa f ex 

Alba Lilia, rubeo decorata colore exijlunt : funt & fex 

aurea, ceelefti infanita colore; qu<s jam qumgentis an¬ 

nis a Francorum Rege in premium Virtutis nofin ha- 

buere Majores. 
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